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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “MARGHERITA HACK” 

PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2021 

 

Il Comune di Malgrate intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del 

servizio indicato in oggetto, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il servizio rientra tra i servizi specifici di cui all’allegato IX del D.Lgs.50/2016. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di 

cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta 

alle successive procedure di gara indette dal Comune di Malgrate.  

 

Il Comune di Malgrate per la procedura di gara che seguirà il presente Avviso esplorativo si 

avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) 

accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare 

termini e condizioni della procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente 

dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo 

“dichiarazione” dovranno essere inseriti i documenti allegato A e la carta d’identità del legale 

rappresentante, sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta economica”, l’operatore 

economico non dovrà inserire, a pena di esclusione alcuna offerta, ma dovrà inserire 

solo il valore 0,01.  
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A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta 

piattaforma per la Categoria CPV 92511000-6 “Servizi di biblioteche” – Codice ATECO 

R 91.01.00 E QUALIFICARSI PER IL COMUNE DI MALGRATE.  

Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di 

Malgrat, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla 

procedura negoziata, e sarà quindi escluso dalla procedura senza nulla a pretendere.  

La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’Allegato A: 

“Autodichiarazione e dichiarazione unica”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a 

copia fotostatica, firmata digitalmente, del documento di identità del sottoscrittore. 

L’allegato deve essere trasmesso, firmato digitalmente, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE 

PIATTAFORMA SINTEL ed avere l’oggetto sopraindicato, entro e non oltre il giorno 

29/04/2019 ore 17,00. 

 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

- non corredate dalla documentazione richiesta;  

- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Malgrate.  

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA  

Il presente avviso riguarda il servizio di gestione della biblioteca comunale di Malgrate per il 

periodo 01.07.2019 – 30.06.2021.  

 

L’importo dell’appalto è di € 35.360,00 oltre IVA determinato considerando un numero 

presunto di ore annue di servizio pari a 1.040 e un costo orario a base d’asta di € 17,00 oltre 

IVA.  

 

3.0 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 

requisiti:  

 

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena 

l'esclusione. 

b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001. 

 

3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 

50/2016)  
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c) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alle U.E., per il settore di 

attività.  

 

3.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 

50/2016)  

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria:  

 

d) Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 20.000,00 realizzato negli 

ultimi tre (3) esercizi finanziari. 

e)  Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore 

a 1 volta l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi. 

 

Entrambi i requisiti dovranno provarsi mediante la produzione dei bilanci o di estratti di 

bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese 

di stabilimento dell'operatore economico.  

 

3.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) 

D. Lgs. 50/2016) 

 

f) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per 

eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato 

mediante un elenco di servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data 

di pubblicazione dell’avviso esplorativo (con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari) e per un importo non inferiore a quello posto a base di gara. In caso di 

partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere 

prodotta da tutti i soggetti partecipanti e caricata a sistema dall’operatore economico 

individuato quale capogruppo. Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli 

operatori economici non dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti.  

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 95 – comma 2 - del D. Lgs. 50/2016.  

 

5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera 

concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.  

Il Comune di Malgrate inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 5 (cinque) 

operatori economici fino ad un massimo del doppio di tale numero, se esistenti tra quelli che 

avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente 

avviso. Nel caso in cui pervenissero un numero di candidature eccedenti il doppio di quanto 

previsto si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio, che 

verrà effettuato in una data preventivamente comunicata agli operatori economici che hanno 

manifestato interesse e che possiedono i requisiti necessari per la partecipazione. L’eventuale 

sorteggio, il cui esito sarà comunicato il giorno stesso, singolarmente a tutti gli operatori 

economici che avranno manifestato interesse, sarà effettuato dal Responsabile del Servizio 

Biblioteca in forma pubblica, garantendo, comunque, la segretezza nell’individuazione dei 

partecipanti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso pervenisse un numero di candidature inferiore a 5 l’ente si riserve la possibilità di 

procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivi. 

 

7. NORMATIVA SULLA PRIVACY  

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge 

relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente lettera di invito fa 

riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente e sul sito web del Comune di Malgrate (www.comune.malgrate.lc.it).  

 

Responsabile del procedimento: 

Responsabile dell’Ufficio Unico Gestione Associata tra i Comuni di Galbiate e di Malgrate del 

servizio Biblioteca – Dott.ssa Alessia Polvara – tel. 0341/2414223, email 

a.polvara@comune.galbiate.lc.it. 

Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste tramite la piattaforma Sintel. 

 

          
Il Responsabile dell’Area Gestione 

Associata del Servizio Biblioteca 

   Dott.ssa Alessia Polvara 

 

Documento informatico con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 



ALLEGATO A  

  

  

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  

              

         

Spett.le 

COMUNE DI MALGRATE 

Via Agudio 10 

23864 Malgrate (Lc)  

  

  
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “MARGHERITA HACK” PERIODO 01/07/2019 – 
30/06/2021 
  
  

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

tel. ________________________ -  PEC: _________________________________________  

  

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci;   

  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,   
ESPRIME  

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione indicata in oggetto;  

  

a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;   

  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,   
  

DICHIARA:  

  
a) che l’operatore economico è iscritto nonché qualificato per il Comune di Malgrate, sulla 

piattaforma SINTEL, per la Categoria CPV 92511000-6 “Servizi di biblioteche” – Codice ATECO 
R 91.01.00.  

b) di essere a conoscenza che la mancata qualificazione a favore del Comune di Malgrate, sarà causa 

di non invito alla procedura, senza nulla pretendere;  

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e  



g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

d) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 – comma 16-ter – del D.Lgs n° 165/2001;  

e) che l’operatore economico è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alle U.E.  di 

___________________________________________________ per la seguente attività:  

_______________________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________________________         

   _________________________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________________________  

   _________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

numero di iscrizione _______________________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine _______________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________        

per le Cooperative Sociali o Consorzi, indicare l’iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;  

  

f) in qualità di legale rappresentante della operatore economico, assumendosene la piena responsabilità 

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i 

seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).  A tal fine si 

richiama quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in ordine ai soggetti muniti di 

potere di rappresentanza:  

  

 Nominativo e qualifica  
Data di 

nascita  

Luogo di 

nascita  

Codice fiscale  Residenza  

         
   

   

         
   

   

         
   

   

         
   

   

         
   

   

         
   

   

         
   

   

  



e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, ma, per quanto concerne l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione 

della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione 

che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);  

  

  

g) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:  

o che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non 

esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.  

 

ovvero (barrare la voce che interessa)  

 

o che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono 

cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita , la 

residenza e la data di cessazione):  

  

 Nominativo, qualifica e 

data cessazione  

Data di 

nascita  

Luogo di 

nascita  

Codice fiscale  Residenza  

               

               

               

               

               

               

               

               

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne l’operatore 

economico ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in 

una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla 

operatore economico);  

  

h) di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 0,5 volte l’importo a base d’appalto del 

servizio in oggetto realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari;   

  

Anno  Fatturato  

    



    

    

  

i) di possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta 

l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari;  

Anno  Fatturato  

  

  

  

    

  

  

  

  

j) di aver espletato servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso esplorativo, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara:  

Periodo di 
riferimento  

(dal 

00.00.0000  al 

00.00.0000)  

Committente:  

Nominativo, indirizzo, 

sede  

Oggetto   Importo  

      *   

   

  

    *  
 

  

  

    *   

  

  

    *   

  

  

    *   

      *   

* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto  

  

k) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi 

inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;   

  

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

            FIRMA  ____________________________________  

  

N.B.  

♦ La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, deve essere firmata digitalmente dallo stesso.   
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